Domenica 28 ottobre
19^ GARA UFFICIALE LOMBARDIA
Gara Ufficiale F.I.G.F valida per la classifica nazionale maschile e femminile. Ore 9.00: apertura sala
Ore 10.00: inizio torneo maschile e femminile Ore 14.00: inizio
seconda fase
n.b.: eccetto l'orario d'inizio, i singoli orari potrebbero variare in base allo svolgimento del torneo.
ISCRIZIONI: la Gara è aperta a tutti i tesserati F.I.G.F. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di martedì 23 ottobre
2018 inviando il modulo compilato all'indirizzo
romina.br1975@gmail.com (entro le ore 24 di mercoledì 24 ottobre con il raddoppio del contributo di iscrizione). Il
contributo di partecipazione alla manifestazione è di 15 euro
(under 18 ridotto 7.50); i Presidenti di Dart Club
saranno responsabili in solido per l'iscrizione dei propri giocatori.
La lista definitiva sarà pubblicata sul sito www.figf-italia.it giovedì 25 ottobre 2018.
ABBIGLIAMENTO DI GIOCO: come da regolamento nazionale sarà obbligatoria la divisa di gioco
riconoscibile del proprio Dart Club e pantalone o gonne esclusivamente di taglio classico.
Vigilerà la Commissione Giudicante Regionale.
Per quanto non espressamente specificato farà fede il regolamento nazionale F.I.G.F.
FORMULA: prima fase con gironi all'italiana da 3 o 4 giocatori con teste di serie. Fino a 128 giocatori totali iscritti le partite dei
gironi eliminatori saranno al meglio dei 5 leg (3 su 5), con più di 128 giocatori saranno al meglio dei 3 leg (2 su 3). Girone
finale a eliminazione
diretta 501 flying start con partite al meglio dei 7 leg (4 su 7), semifinali maschili e finale femminile al meglio dei 9 leg (5 su 9),
finale maschile al meglio degli 11 leg (6 su 11).
PREMI: verranno premiati il vincitore, il finalista, i terzi, i quinti e i noni classificati maschili; la vincitrice, la finalista, le terze e
le quinte classificate femminili.
Rimborso spese come da regolamento (minimo 40% delle iscrizioni + 500 euro contributo
F.I.G.F)
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
La pratica agonistica dello sport delle Freccette richiede un certo impiego di energie fisiche e mentali. Ogni socio F.I.G.F. che
partecipi alla gara lo fa sotto la sua responsabilità, al riguardo, implicitamente autocertificando e riconoscendo:
1.
di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
2.
di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività.
PERNOTTAMENTI
Hotel D120 (via A. Diaz 120, Olgiate Olona) tel: 0331 635115
Singola 50€ - Doppia 60€ - Tripla 70€
A 3,5 km dalla sede di gioco. Specificare FIGF al momento della prenotazione

